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Scaricare o Leggere Online Dream. Debito d'amore
Karina Halle PDF Gratis, Un oscuro segreto è in grado di
distruggere la donna che ama
Bestseller del New York Times
Jessica Charles non avrebbe neppure dovuto trovarsi a
Londra, quel giorno. Eppure è successo l'impensabile.
Incredibile visto che i suoi piani prevedevano un ritorno
tranquillo a Edimburgo, una passeggiata con il fidanzato e
magari un paio di drink con sua sorella. Senza dimenticare lo
yoga con il suo gruppo di amiche, ovviamente. Avrebbe
dovuto continuare con la sua normalissima vita rassicurante,
invece quel fatidico giorno di agosto il mondo di Jessica è
cambiato per sempre: un ex soldato mentalmente instabile ha
fatto fuoco sulla folla. Ora è single e immobilizzata a causa
delle ferite da arma da fuoco, sola e spaventata. È vicina a
perdere per sempre la fiducia in se stessa e nell'intera
umanità, visti i terribili momenti che sta affrontando. Questo,
fino a che un completo estraneo entra nella sua vita. Uno
sconosciuto che la fa sentire di nuovo viva. Keir McGregor è sempre stato un tipo forte, silenzioso. È
il classico uomo scozzese: alto, cupo e molto affascinante. Ma Keir è tutt'altro che perfetto: è in fuga
da un passato oscuro e il senso di colpa lo tormenta. Più tempo trascorre con Jessica, però, e più si
innamora di lei. Ma ci sono dei segreti che minacciano di separarli per sempre. Perché per Jessica
lui potrà anche essere un completo estraneo... Ma non è così per Keir.
Karina Halle
È cresciuta a Vancouver, in Canada. Ha una laurea in sceneggiatura e una in giornalismo. I suoi
articoli di viaggio e alcune recensioni musicali sono apparsi in riviste come «Consequence of
Sound», «Mxdwn», «GoNomad Travel Guides». È autrice di numerosi libri di successo. Dream. Patto
d’amore è stato in classifica per diverse settimane sul «New York Times», il «Wall Street Journal» e
«USA Today».
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